
 

 

                  COMUNE DI VILLARICCA 
                 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

       SETTORE AFFARI GENERALI 
        SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO 

INGEGNERE/ARCHITETTO CON CONTRATTO DA STIPULARSI AI SENSI DEL 

COMMA 1  DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E 

RETRIBUZIONE EQUIVALENTE A QUELLA PREVISTA PER LA CATEGORIA 

GIURIDICA ED ECONOMICA D1 CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
Richiamati: 

 l 'articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali, che al comma 1, prevede ,   
per quanto riguarda gli enti privi di dirigenza, la possibilità di stipulare , per 
la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, contratti a 
tempo determinato; 

 l’art. 75, comma 9, del vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale su l l ’Ord inamento  degl i  Uffici e Servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113/2001, che 
all’art. 27 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato 
per la copertura dei posti di Responsabile di Settore; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2017 ad oggetto: 
Rilevazione delle eccedenze e fabbisogno triennale 2017/2019'', con la quale 
è stata prevista la copertura ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del Decreto 
Legislativo 267/2000, di n. 1 funzionario tecnico - cat. D1 - con rapporto 
a tempo determinato e pieno; 

 la propria determinazione n. 566 del 04/05/2017, di approvazione del 
presente Avviso pubblico,  del modulo di domanda di partecipazione e dello 
schema di dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di 
inconferibilità; 

 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Villaricca intende procedere ad una selezione pubblica per titoli 



 

 

e colloquio per l'assunzione di n. 1 funzionario tecnico i n  p o s s e s s o  d i  laurea in 
ingegneria o architettura - categoria D, posizione economica D1, con rapporto a 
tempo determinato e pieno, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto 
Legislativo 267/2000, con retribuzione equivalente a quella prevista per la 
categoria D1 CCNL Regioni e Autonomie Locali, da destinare al Settore Lavori 
Pubblici ed Urbanistica, avente durata di anni uno eventualmente prorogabile sino 
alla scadenza del mandato del Sindaco, e comunque nelle more dell’espletamento 
della procedura per la copertura del posto a tempo indeterminato, prioritariamente 
per lo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale di cui all'allegato 
A, categoria D,  CCNL revisione sistema classificazione professionale del 
31/0311999 che descrive il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della 
categoria, nonché l'attribuzione di eventuale incarico di cui all'art.11 del citato 
CCNL. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei requisiti 
generali e specifici sotto indicati: 
1) Requisiti generali previsti per l'accesso al Pubblico Impiego: 
a) Cittadinanza italiana o di uno d e g l i  stati membri dell'Unione Europea (sono 

equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della 
Città del Vaticano). 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono altresì possedere, ai 
sensi dell'articolo 3 del DPCM 174/ 1994, i seguenti requisiti: 

- Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; 
- Essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica; 
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

b) Idoneità fisica all'attività lavorativa da svolgere (in caso di handicap 
accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non preclusivo per 
le funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari o la 
necessità di tempi aggiuntivi per sostenere l 'eventuale colloquio previsto 
dall'avviso); 

c) Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
d) Non   essere   stati   licenziati   da   un   precedente   pubblico impiego, destituiti 

o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; 

e) Non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi 
dell'articolo 127, 1° comma, lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

f) Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con pubbliche 



 

 

amministrazioni; 
g)  posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di 
legge. 
 
2) Requisiti specifici: 
a) Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) 

o Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, architettura, o altro titolo di studio 
equipollente; 

b) Abilitazione all'esercizio della professione; 
c) Conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere (inglese, francese, 

tedesco o spagnolo); 
d) Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono essere autodichiarati, ai 
sensi del D.P .R. n. 445/2000, nella domanda stessa. L'Amministrazione si riserva la 
facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice utilizzando lo 
schema allegato al presente avviso, debitamente firmata, dovrà pervenire, entro 
e non oltre le ore 12:00 del 24.05.2017, pena l'esclusione dalla selezione, con i 
relativi allegati, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo di PEC: prot ocollo.villaricca@asmepec.it 
La domanda, in formato PDF, dovrà essere firmata digitalmente (con firma 
digitale rilasciata da un Ente Certificatore accreditato presso DigitPA) oppure 
sottoscritta con firma autografa e scansionata e allegata in formato PDF. 
L'oggetto della e-mail dovrà indicare la seguente dicitura: "Domanda selezione 
articolo 110, comma 1 D. Lgs. 267/2000". 
Trattandosi di termine perentorio, le domande che perverranno fuori termine 
saranno escluse. 
L 'Amministrazione non assume responsabilità per errate spedizioni. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati, a pena di 
esclusione: 
a) Curriculum professionale; 
b) Copia di un documento di identità 
c) Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi 

del D. Lgs. 39/2013, secondo il modello allegato al presente avviso 
 

3) Modalità di selezione 
 
Alla procedura comparativa, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente 
avviso di selezione, procederà il Responsabile del Settore Affari Generali, il 



 

 

quale si avvarrà, ai sensi del Regolamento comunale, di apposita Commissione. 
Si procederà con la valutazione dei titoli dichiarati nel curriculum e successivo 
colloquio. 
 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli è dalla stessa 
ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi di titoli: 
• Gruppo I Titoli di studio; 
• Gruppo II Titoli di servizio; 
• Gruppo III Titoli vari; 
• Gruppo IV Curriculum professionale. 

 
TITOLI DI STUDIO - Gruppo I, per un massimo di punti 2,50. 
 
• Titolo di studio del Diploma di Laurea: 

Voto     Punti 
66/110    0 
67 - 77/110    0,50 
78-97/ 110    0,75 
98 - 105/ 110   1,00 
106 – 110    1,50 
110 e lode    2,00 
Titolo di laurea post universitario 
Attinente al profilo professionale richiesto 0.25 
Iscrizione all'Albo Professionale 0.25 
 
TITOLI DI SERVIZIO - Gruppo II, per un massimo di punti 3,75; 
 
Il servizio di ruolo prestato presso enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni 
riconducibili a quelle della categoria - in analogo settore - del posto messo a 
concorso, viene valutato per un massimo di punti 3,75; 
Il servizio di ruolo prestato presso enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni 
riconducibili a quelle delle categorie - in analogo settore - inferiori a quelle del 
posto messo a concorso, sarà valutato come al punto precedente fino ad un 

massimo di anni 10 e riducendo il punteggio così conseguito del 10% se il servizio 
sia riconducibile alla categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo 
a concorso; del 20% se sia riconducibile a due categorie inferiori; 

Il servizio non di ruolo presso Enti Pubblici sarà valutato come ai punti precedenti 
applicando però sul totale conseguito una riduzione del 10%; 
i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del 
punteggio; 



 

 

In caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il 
maggior punteggio, ritenendosi in esso assorbito quello cui compete il minor 
punteggio; 
Non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione 
del servizio; 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, 
valutati come ai punti precedenti a seconda del ruolo e/o grado ricoperto. 
 
TITOLI VARI - Gruppo III, per un massimo di punti 2,50 
 
I 2,5 punti relativi ai titoli vari saranno assegnati dalla Commissione 
esaminatrice a discrezione. Fra i titoli dovranno comunque essere valutati: 
a) Le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti 

professionali del posto messo a concorso; 
b) Le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con 

l'espletamento delle funzioni del posto messo a concorso o per lo stesso 
espressamente richieste (stenografia, dattilografia, arti, mestieri, attestato di 
operatore a computer, master, specializzazioni, ecc.); 

c) La frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed 
attività professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso; 

d) L'idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di categoria 
pari o superiore a quella messa a concorso. 

 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE – Gruppo IV, per un  

massimo di punti 1,2 

 

L 'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo IV - Curriculum professionale - 
è effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della 
formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel 
Curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso 
svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle 
funzioni attribuite al posto messo a concorso, e per gli interni anche tenendo conto 
di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente 
assegnate e di eventuali encomi. 
Il curriculum dovrà indicare dettagliatamente i servizi e le attività svolte dal 
candidato. In particolare per i titoli di servizio (sia presso enti pubblici che privati) 
dovranno essere indicati: 

- l'Ente dove è stato prestato il servizio; 
- la qualifica e il relativo contratto; 
- la durata del contratto; 



 

 

- se trattasi di contratto a tempo pieno o parziale; a tempo determinato o 
indeterminato. 

-  
COLLOQUIO (Max. 30 punti) 
 
Il colloquio è volto ad accertare le conoscenze tecniche e a valutare la motivazione 
e le competenze, anche trasversali, richieste dalla posizione di lavoro. Attraverso il 
colloquio verrà anche valutata l'attitudine alla copertura del ruolo con particolare 
riferimento alle capacità organizzative e progettuali del servizio e di gestione delle 
risorse umane. 
Il colloquio è volto ad approfondire le competenze specialistiche in possesso del 
candidato in funzione dell'incarico da attribuire. Di contenuto conoscitivo 
motivazionale, verterà sulle materie inerenti il profilo professionale da reclutare, di 
seguito indicate: 

a. Ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 
267/2000. 

b. Normativa statale e regionale in materia di edilizia, urbanistica e 
ambiente. 

c. Normativa statale e regionale in materia di appalti pubblici. 
d. Normativa in materia di accesso agli atti amministrativi. 
e. Normativa sulla gestione del patrimonio immobiliare degli Enti locali. 
f. Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare 

riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e succ.mod .. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione Giudicatrice nominata dal Settore Affari Generali ad hoc 
composta da dipendenti esterni a ll'Ente appartenenti alla categoria giuridica D 
e da professionisti pubblici e/o privati esperti nelle materie di edilizia 
urbanistica - ambiente, sarà nominata nel rispetto della normativa vigente e 
secondo quanto stabilito dal regolamento uffici e servizi. 
Gli esiti della procedura sono trasmessi al Sindaco che individuerà, con proprio 
Decreto, la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale 
di lavoro a tempo determinato. 
Il contratto individuale di lavoro sarà sottoscritto dal Responsabile del Settore Affari 
Generali. 
L'Amministrazione si riserva di richiedere, al momento della stipulazione del 
contratto a tempo determinato, ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o 
certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e nel curriculum. 
 
 



 

 

DURATA DELL'INCARICO 
 
Il contratto avrà la durata di anni uno, eventualmente prorogabile, sino alla 
scadenza del mandato del Sindaco con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto di lavoro. Avrà comunque termine al completamento della analoga 
procedura per il reclutamento dell’istruttore direttivo tecnico a tempo 
indeterminato. 
 

RISERVA DI REVOCA, MODIFICA O PROROGA 
 
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente 

bando, nonché di prorogare o riaprirne il termine di scadenza. In questi casi 

dovranno essere adottate le stesse forme di pubblicità previste per il bando. 
 

RISERVA DI NON ASSUNZIONE 
 
L 'acquisizione delle candidature non comporterà l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune di Villaricca, né comporterà l'attribuzione di alcun 
diritto ai candidati in ordine all'eventuale reclutamento. L'Amministrazione si 
riserva di non procedere all'assunzione per motivi di finanza pubblica, per cause 
ostative derivanti da normative statali o regionali, per motivate ragioni di interesse 
pubblico. L'Amministrazione non procederà all'assunzione qualora nessuno dei 
candidati consegua la votazione di almeno 21/30 nel colloquio. 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell'espletamento della presente selezione saranno trattati conformemente a 
quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
Il presente avviso di selezione,  lo schema di domanda di partecipazione e di 
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità 
possono essere visualizzati e scaricati dal sito internet del Comune, Sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, al seguente 
indirizzo: www.comune.villaricca.na.it 
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 4 maggio 2017 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE      

       DR. FORTUNATO CASO 
       

http://www.comune.villaricca.na./

